
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 
www.geometrire.it 

(Delibera della seduta del Consiglio Direttivo del 23 novembre 2010) 

 

Adempimenti dell’iscritto nei confronti del Collegio. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione all’Albo viene fissata in € 5.000,00 ( cinquemila/00 ). 

Tale tassa viene ridotta: 

a € 3.000,00  se la richiesta viene effettuata dal compimento del 46° al 50° anno di età dell’interessato; 

a € 2.000,00  se la richiesta viene effettuata dal compimento del 41° al 45° anno di età dell’interessato; 

a € 1.500,00  se la richiesta viene effettuata dal compimento del 36° al 40° anno di età dell’interessato; 

a € 1.000,00  se la richiesta viene effettuata dal compimento del 31° al 35° anno di età dell’interessato; 

a €    350,00  se la richiesta viene effettuata entro il 30° anno di età dell’interessato; 

Inoltre la tassa di iscrizione viene ridotta ulteriormente: 

a  € 155,00   per i neo-abilitati che chiedono l’iscrizione sia all’Albo che alla Cassa Italiana 

         di Previdenza e Assistenza Geometri entro il limite di 25 anni. 

Per l’inserimento di una delle sopracitate fasce di età, si terrà conto esclusivamente della data di 

 ricevimento della domanda, completa della relativa documentazione. 

TASSA DI REISCRIZIONE 

La tassa di reiscrizione all’Albo viene fissata in € 155,00 per ogni anno di cancellazione. 

 

 

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALE  

1) contributo obbligatorio anno 2018  € 290,00. 

2) contributo obbligatorio anno 2018 ridotto a € 145,00 per il neo-abilitato che si iscrive all’Albo e  

alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri L.P.: 

a)  entro l’anno di compimento del 25° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l’anno di    

iscrizione e per i due anni successivi; 

b)  entro l’anno di compimento del 26° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l’anno di 

iscrizione e per l’anno successivo; 

c)  entro l’anno di compimento del 27° anno di età, il contributo è ridotto alla metà per l’anno di 

iscrizione. 

 

Il beneficio del contributo ridotto (punto 2) decade se il versamento non viene eseguito entro i 

termini sotto indicati. 

 

TERMINI DI PAGAMENTO: 

- In unica soluzione entro il 30/04/2018 per l’intero importo dovuto 

- Oppure possibilità di pagamento rateizzato: 1^ rata entro il 30/04/2018 per la metà dell’importo dovuto 

                      2^ rata entro il 30/06/2018 per la metà dell’importo dovuto 
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Si ricorda che non saranno inviati solleciti personali e si precisa che i pagamenti effettuati, 

anche il giorno dopo la scadenza, saranno considerati pagamenti in ritardo quindi soggetti a 

maggiorazioni. 

 

MAGGIORAZIONI: 

- dal  1° Maggio 2018 al 30 Giugno 2018             €    100,00  =  €   390,00 
- dal  1° Luglio 2018 al 31 Agosto 2018                €    150,00 =  €   440,00 
- dal  1° Settembre 2018 al 31 Ottobre 2018        €    240,00 =  €   530,00 

- dal 1° Novembre si paga il doppio del contributo € 580,00 e si è soggetti all’apertura di procedimento 

disciplinare che prevede la sospensione dall’Albo Professionale. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

E’ possibile effettuare il pagamento, tramite conto corrente postale o bonifico bancario: intestato a:  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA – VIA A. PANSA, 35 – 42124 REGGIO EMILIA 

1) C/C/Postale n. 14187421  

2) C/C/Bancario  

    -  presso UNICREDIT BANCA sede di Reggio Emilia P.za del Monte, 1  

       Codice IBAN: IT 37 D 02008 12834 000100321538  

    -  presso CRÉDIT AGRICOL CARIPARMA Ag. 3 Reggio Emilia Via Samoggia, 11 

       Codice IBAN: IT 95 X 06230 12803 000040305124 

 

Oppure presso la Segreteria del Collegio Geometri tramite: Bancomat, Carta di credito, contanti o 

assegno bancario. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE:  viene data a tutti gli iscritti la 

possibilità di provvedere direttamente, in caso di omissione per dimenticanza e fino ad accertamento da 

parte della tesoreria del Collegio, di effettuare ravvedimento operoso consistente nel pagamento del 

contributo obbligatorio con maggiorazione dell’8% comprensivo di sanzione ed interessi su base annua, 

conteggiato sulle giornate di ritardo.  
ESEMPIO - RITARDO 30 GIORNI (su base anno commerciale): 

(€ 290,00 X 30g X 8) /36.000 = € 1,94 Totale da pagare € 291,94 

 

 

Per evitare le sanzioni previste e per la buona funzionalità del Collegio 

 il Consiglio Direttivo invita tutti gli Iscritti alla puntualità nei pagamenti 
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